
 

  

ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI PALERMO  SPONSOR DELL’EVENTO 

 
 

Per i partecipanti al seminario sono previsti n. 4 CFP ai sensi del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale che 
saranno riconosciuti soltanto a coloro che frequenteranno l’evento formativo per l’intera durata prevista. 

L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PALERMO 
in collaborazione con  

RINA e con il Patrocinio dell’ANCE Sicilia 
organizza il seminario dal titolo 

ISO 39001:2012, 
certificare la sicurezza stradale 

 
La Norma descrive i requisiti per la gestione della sicurezza nel traffico stradale, al fine di ridurre le morti e i feriti gravi 
legati agli incidenti stradali, attraverso un’appropriata politica, lo sviluppo di obiettivi ed un’efficace informazione 
comunicazione. La Norma è indirizzata alle Organizzazioni che interagiscono con il sistema dei trasporti stradali. Il 
concetto di sistema non riguarda solo i Governi ma è globale; basti pensare che nel mondo ogni anno circa 1,3 milioni di 
persone perdono la vita in incidenti stradali e 50 milioni sono i feriti, gravi o lievi, che ricorrono a cure mediche a seguito 
di uno scontro. Il campo di applicazione di tale Norma è vastissimo; basti pensare a tutte le Aziende che operano nel 
settore dei trasporti, della logistica e della costruzione di infrastrutture, e a tutti gli Enti proprietari o gestori di strade 
che sono chiamati a pianificare, realizzare, gestire e controllare la propria rete infrastrutturale. 

 
SALA CONVEGNI – ANCE SICILIA, Via Alessandro Volta, 44, 90133 Palermo PA 

Martedì 18 Dicembre 2018 

PROGRAMMA DELL’EVENTO 

 
08:45 Registrazione dei partecipanti 

09:00 Saluto di benvenuto e inizio lavori 
 Prof. Ing. Vincenzo DI DIO – Presidente Ordine Ingegneri di Palermo 

09:10 Introduzione 
 Geom. Santo CUTRONE – Presidente ANCE SICILIA 

09:15 I dispositivi di ritenuta: caratteristiche tecniche e criteri di progettazione 
 Dott. Ing. Marco GUERRIERI – Università degli Studi di Trento   

10:05 Le nuove barriere di sicurezza di ANAS con profilo Salva Motociclisti. Primi risultati 
notevoli 

 Dott. Ing. Nicola DINNELLA, Dott. Ing. Sandro CHIAPPONE – ANAS S.p.A, Area 
Compartimentale Lazio   
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10:55 Il punto di vista dell’Ente di Certificazione: analisi del mercato ed iter di 
certificazione.  

 Ing. Giovanni TAORMINA – Responsabile RINA Palermo  

 

11:45 Pausa Caffè  
 

12:00 I punti norma fondamentali: la procedura sulla raccolta ed analisi degli incidenti, la 
gestione e la pianificazione del rischio stradale e il piano di intervento. Esempi e idee 
concrete per certificare un’organizzazione. 

 Ing. Andrea MARELLA – Libero Professionista – Trafficlab 

12:50 Casi di studio: esempi di aziende certificate e di soluzioni innovative per la sicurezza 
stradale nell’ambito della Norma ISO 39001:2012 

 Ing. Salvatore VOLO – Libero Professionista – VOLO Ingegneria  

 

13:40 Tavola rotonda - Esperienze a confronto 
 
14:00 Conclusione del seminario 
 
Responsabile Scientifico – Ing. Salvatore VOLO 

 

 

Evento organizzato con il contributo incondizionato di: 

 
 


